PENSIERO

della settimana

Si vive
solo una volta,
ma se lo si fa bene
è sufficiente.
Mae West
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… «E NOI, CHE COSA DOBBIAMO FARE?».

LUCA

VANGELO e OMELIA Occorre mettere
in atto la legge dell'amore nelle cose più concrete,
esercitando la carità non irta di vuoto sentimentalismo
ma tangibile nella sua realtà più cruda. Occorre darsi alle
opere di bene soprattutto nei confronti dei bisognosi e
degli indigenti, il che non richiede particolari eroismi.

LA MISERICORDIA SI FA
"Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso" (Lc 6,36). Prima di essere un comando, queste
parole di Gesù sono la rivelazione di una possibilità: esse attestano la possibilità per l'uomo di partecipare alla
misericordia di Dio, ovvero di dare vita, di mostrare tenerezza e amore, di fare grazia, di con-soffrire con chi
soffre, di sentire l'unicità dell'altro e di essergli vicino, di perdonare, di sopportare l'altro e di pazientare con le
sue lentezze e le sue inadeguatezze. Se "misericordioso e compassionevole" è il nome di Dio (Es 34,6; Sal
86,15; 103,8; I 11,4), Gesù di Nazareth ha dato un volto d'uomo a tale misericordia e compassione e l'ha
narrata nella sua vita (Mc 1,41; 6,34; Lc 7,13;) e, dietro a lui, per la fede in lui e l'amore per lui, anche il
discepolo del Signore può vivere la misericordia.
Nella Bibbia la misericordia non è semplicemente un'emozione, un fremito delle viscere di fronte al soffrire
altrui: essa nasce come acuta risonanza in me del soffrire altrui, ma diventa poi etica, prassi, virtù. Così
avviene per il samaritano della parabola, che fa tutto ciò che è in suo potere per alleviare concretamente le
sofferenze dell'uomo lasciato moribondo ai lati della strada (Lc 10,29-37). La misericordia, secondo il
linguaggio biblico, la si fa: "Va' e anche tu fa' lo stesso" (Lc 10,37), dice Gesù al dottore della Legge a cui ha
narrato la parabola del samaritano. Di Gesù che opera guarigioni si dice: "Ha fatto bene ogni cosa" (Mc 7,37). I
discepoli dunque conoscono la volontà di Dio: la misericordia: "Misericordia io voglio e non sacrifici"; e sanno
anche come praticarla: seguendo le tracce del cammino percorso da Gesù e mettendosi alla scuola di lui che è
"mite e umile di cuore" (Mt 11,29). La Prima lettera di Giovanni lo ricorda a più riprese: "Non amiamo a parole,
né con la lingua, ma con i fatti e nella verità (Gv 3,18); "Se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo
fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio?" (1 Gv 3,17); "Chi non ama il
proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede" (1 Gv 4,20).

NOVENA DI NATALE
Martedì 15, inizia la NOVENA di Natale, la più importante
dell’anno. Speciale in questo Giubileo della Misericordia.
Chiediamo a tutti di viverla con prontezza.
Comprendiamo che la misericordia si fa con le opere.

Quattro possibilità di NOVENA fino a mercoledì 23






ore 8.00 a Sant’Antonio
ore 17.00 a Sant’Antonio (bambini)
ore 19.30 a Maranna
ore 20.00 a Sant’Antonio (giovani)

In quest’anno speciale e in questi tempi difficili, accogliamo la
venuta di Gesù disponendoci anche con la confessione.

Domenica 20 dicembre - Piazza del Popolo il
Circolo “Bella Ciao” dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20organizza
una raccolta di viveri per chi necessita e andranno alla Caritas e
alla mensa della Parr. di Sant’Antonio. Invito tutti a collaborare.
DOMENICA 20 BASILICA DEI SANTI COSMA E DAMIANO

Apertura della Porta Santa del Santuario: ore 11.30
con Mons. Domenico Padovano.
La porta della Misericordia aperta accanto a casa nostra.

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO
Don Giacomo Donnaloja
Organizza

Incontro di apertura scuola per genitori

La gestione spazzi/tempi
nella relazione educativa
dialogo con l’esperto

Dott. NUNZIO SISTO
Psicologo-psicoterapeuta sistemico familiare
Sabato 19 dicembre – ore 18 Sala Sant’Antonio

LA LUCE DI BETLEMME

Sabato 19, giunge sul sagrato dei SS. Medici alle ore
22.15 La Luce di Betlemme. Siamo al settimo anno,
grazie all’impegno del Gruppo Scout di Alberobello I
e alla collaborazione di altre associazioni. La
doneremo subito alla Basilica e con una marcia la
accompagneremo fino a Sant’Antonio. Domenica
sarà consegnata anche alla Parr. di San Vito in
Coreggia. Tutti possono riceverla. Attendiamo tanti
per vivere insieme un momento per la pace.
CORSO CRESIMA ADULTI - 2° CORSO FIDANZATI

Inizieranno dopo le festività natalizie. E’ necessario
iscriversi. Non attendete l’ultimo minuto.

